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Eccoci qua: stagione bwin (…che schifo, ridateci la 
vecchia serie B!) 2010/11 e prima partita casalinga 
del nostro Empoli, squadra piena di giovani dalle 
belle speranze con un allenatore anch’esso con poca 
esperienza nelle serie professionistiche, ma con le 
giuste conoscenze per valorizzare i nostri ragazzi. Mister Aglietti, infatti, proviene dalla primavera della 
Sampdoria, neocampione d’Italia. Inizio di campionato abbastanza travagliato, oggi infatti i tifosi del 
Pescara non saranno presenti al Castellani, almeno quelli sprovvisti di tessera, visto che il casms ha 
limitato la vendita dei tagliandi d’ingresso solo ai residenti della regione toscana e vietato la vendita 
tramite internet, come provvedimento per gli scontri avvenuti in amichevole con la Roma ( da notare che 
questa amichevole sono anni che si disputa, e sono anni che ci sono scontri più o meno gravi). La lista 
delle restrizioni e dei divieti è comunque lunghissima: Nocerina - Cavese si disputerà a porte chiuse in 
barba a chi la tessera l’ha già sottoscritta; sono state chieste tre giornate di squalifica per l’Olimpico in 
conseguenza ai fatti avvenuti all’autogrill di Orte; queste sono solo alcune delle limitazioni previste già 
messe in atto, e chissà che non aumentino…….ma con l’introduzione della tessera del tifoso tutti questi 
problemi non dovevano essere superati?? Secondo i dati emessi dagli organi preposti le tessere stipulate 
sono al momento 521.540:  220.000 solo a Milano, sponda Milan; 50.000 l’Inter; 25.730 a Firenze; 20.174 
a Roma, sponda giallo-rossa; 18.000 la Sampdoria; 17.920 a Palermo; queste sono le prime posizioni della 
classifica, chiusa dalla neopromossa Brescia con sole 2.000 adesioni. Si registrano inoltre cali degli 
abbonamenti in tutta Italia con le società che cercano di riparare allungando la  campagna di adesione. In 
una recente intervista il presidente del Coni Petrucci si è espresso così: “non capisco perché si seguita a 
contestare la tessera del tifoso è una realtà condivisa dal mondo del calcio (??), dal Coni, dal ministro 
Maroni”. Detto in parole povere ormai c’è e ve la ciucciate, zitti e buoni, aggiungendo inoltre “non c’è 
nulla di male, è un modo per fidelizzare ed avvicinare la gente alla propria squadra”, a differenza di 
quanto detto si verificano casi come quello di Firenze dove gli abbonamenti sono solo 15.000 (basti 
pensare che nell’anno di C2 gli abbonamenti furono 20.000.) contro le 25.730 tessere “orgoglio viola”, ne 

mancano circa 10.730 che 
probabilmente hanno sottoscritto 
la tessera per andare a vedersi il 
Milan, l’Inter, la Juve quando 
passeranno dal Franchi, alla 
faccia della fidelizzazione! In 
una recente intervista alla 
Gazzetta dello Sport il ministro 
Maroni si ritiene addirittura 
soddisfatto nonostante le scarse 
adesioni alla tessera del tifoso. 
In questa situazione paradossale, 
dove ci sentiamo privati del 
nostro mondo, ripetiamo il 
nostro disprezzo per questa falsa 
fidelity-card!! NO ALLA 
TESSERA DEL TIFOSO!! 
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Non ci tesseriamo! 
Questo non e’ un comunicato ma la nostra linea di pensiero, perchè chiunque voglia potrebbe saperlo, 
informandosi direttamente con chi il mondo ultras lo rappresenta, e lotta ogni giorno, 365 giorni all’anno; 
purtroppo ci siamo, la tessera parte, e noi come da tempo sosteniamo, non ci piegheremo .La nostra non e’ 
una presa di posizione a prescindere, ma una QUESTIONE DI LIBERTA’. La T.D.T.  non è solo che l’ 
ultima speculazione , sulla passione di noi tifosi, perchè prima di essere ultras, anche noi siamo stati tifosi. 
La tessera l’hanno descritta sempre loro, 
e come volevano, senza mai permettere 
a nessuno di discuterne concretamente 
su dati di fatto scritti su carta. Le prime 
schedature le abbiamo subite da l’ 
introduzione del biglietto nominale, le 
restrizioni le abbiamo ricevute con leggi 
speciali, per quelle tifoserie ree di aver 
commesso atti di violenza; CI 
CHIEDIAMO COME UNO STATO 
POSSA COLPIRE TUTTI SENZA 
DISPARITA’, CI CHIEDIAMO COME 
PUO’ UNO STATO VIETARE IL 
LIBERO PENSIERO DI INTERE 
CURVE CHE RAPPRESENTANO 
CITTA’, CI CHIEDIAMO COME UN 
POPOLO SIA COSI BIGOTTO DA 
NON VEDERE CHE TUTTE LE 
LEGGI ANTICOSTITUZIONALI 
PARTONO DAGLI STADI, E COME NON SI POSSA NOTARE CHE ORMAI  LE CURVE SONO 
GLI UNICI POSTI POPOLATI DA GIOVANI, E NON NOTARE CHE I PARTITI POLITICI STANNO 
SOLO ROVINADO L’ ITALIA. COME PUO’ UN POPOLO NON CREDERE AL POPOLO, MA A 
SPORCHI POLITICI CHE STANNO RIDUCENDO L’ITALIA ALLA PIU’ GRANDE CONQUISTA IN 
QUESTIONE DI DITTATURE. SE NON GLI ULTRAS, NESSUNO SI STA RIBELLANDO. 
Purtroppo, ma non per ultimo, vogliamo parlare di ciò che è successo a Bergamo durante il  “Berghem 
fest”, festa della lega nord durante la quale si stava tenendo un comizio, a cui partecipavano vari 
politici,tra cui MARONI, CALDEROLI ed altri. Durante la serata un gruppo di ultras atalantini richiede di 
poter intervenire per manifestare il loro dissenso riguardo alla tessera del tifoso;purtroppo, mentre si 
decideva la “delegazione” che sarebbe dovuta intervenire, una settantina di persone si staccano dal gruppo 
e danno vita ad incidenti con le F.D.O. preposte all’ordine pubblico della festa e quello che poteva essere 
un confronto costruttivo si è trasformato in quello che si è visto sui giornali dell’indomani. 
Riteniamo che la lotta si debba iniziare a fare con la testa ancor prima che delle cinghiate e delle cariche, 
perchè loro sono i veri delinquenti che uccidono ogni giorno in ogni città. Dobbiamo reagire e non avere 
paura, ma dobbiamo farlo con la testa, e non con il culo. ULTRAS E’ CIVILTA, E’ AGGREGAZIONE 
IN UN MONDO FATTO DI ILLUSIONE. AVANTI RANGERS AVANTI EMPOLI. LIBERTA’PER I 
VERI ULTRAS. BASTA MILIARDI SPONSOR E PAY-TV. IL CALCIO E’ DEL POPOLO NON DEI 
PADRONI. 
 
Tornei estivi 
Il 2010 segna il  decimo anniversario della scomparsa di Pispolo e per ricordare sia lui che Raffaele  il 
primo Maggio siamo ospiti dei ragazzi di Montevarchi per un pranzo insieme. Raggiungiamo però gli 
ultras montevarchini in mattinata per andare al cimitero a dare un saluto ai nostri fratelli. Anche 
quest'anno il ricavato della giornata sarà devoluto alla lotta zapatista in Chapas sostenuta ormai da anni 
dalle nostre tifoserie. Nonostante manchino ancora due giornate alla fine del nostro campionato tre 
settimane dopo, prima dell'ultima trasferta col Sassuolo, siamo ospiti dei ragazzi dei Boys Parma per 
partecipare alla loro festa di fine stagione. Per l'occasione è stata allestita una mostra fotografica sulla 
storia del tifo a Parma e distribuiti dei  volantini che spiegavano i motivi del NO alla tessera del tifoso. La 
sera musica e concerti per chiudere la giornata. La domenica alcuni ragazzi dei Boys sono venuti con noi a 



Modena per la partita. Poche settimane dopo ci rechiamo a Marsciano ospiti anche quest'anno dei ragazzi 
degli Ingrifati Perugia per partecipare al loro torneo in memoria di Cavalletto e dello Skrondo. Durante la 
festa è stato presentato il libro “Stadio Italia”, il quale fa una presentazione sul calcio moderno 
evidenziando i meccanismi di potere che stanno trasformando questo mondo. La settimana successiva ha 
avuto luogo a Brusciana il VI MEMORIAL INSIEME PER EMILIANO organizzato dai ragazzi dei 
Desperados ai quali anche quest'anno abbiamo dato il nostro aiuto per una migliore riuscita di questi tre 
giorni insieme. Erano presenti tutti i ragazzi gemellati di Parma, Montevarchi, Fasano e Perugia che 
insieme a noi e ai Desperados hanno formato una squadra per il torneo di calcio, vinto quest'anno dalla 
nostra formazione.La seconda settimana di Luglio alcuni di noi decidono di andare a Casalecchio dove si 
svolge la XIV edizione dei MONDIALI ANTIRAZZISTI, evento a cui prendono parte moltissimi ultras di  
realtà differenti però uniti per combattere il razzismo tra sport, dibattiti e musica. Quest'anno era presente 
anche Radio Asterisco che ha trasmesso in diretta per tutta la durata dei mondiali. Suo grande ospite a 
questa edizione Cass Pennant, uno dei leader degli hooligans del Wast Ham nonché fondatore del gruppo 
Inter City Firm (ICF). Importante figura del panorama delle curve inglesi e autore di due libri: la sua 
autobiografia “congratulation, you have just met the ICF” oggi diventato anche film, “Cass”, e “Top Boys: 
true stories of football's hardest men”. Un ringraziamento a tutte le tifoserie che hanno dimostrato ancora 
una volta l'amicizia e il rispetto che solo noi Ultras sappiamo trasmettere in occasioni come queste. 
 
Amichevoli Estive 
Come ormai di consuetudine verso la metà di luglio iniziano le amichevoli del nostro Empoli e noi, come 
sempre non fermandoci mai, ripartiamo a seguire gli azzurri. Quest'anno, a differenza degli altri anni, 
l'Empoli ha svolto diverse amichevoli. La prima è stata Gambassi dove non siamo potuti andare poiché 
c'era il torneo di Emiliano ancora in corso. Poi Querceta dove eravamo circa una quindicina di ultras e altri 
tifosi.  Dopo poco più di una settimana siamo andati a Forte dei Marmi in un numero esiguo a causa delle 
ferie e, successivamente, il 28 luglio si presenta la vera prima amichevole e cioè a Lucca dove ci 
presentiamo in circa 70 unità. Arrivati davanti al nostro settore troviamo increduli alcune scritte contro 
Emiliano. Dopo pochi minuti tre ragazzotti ci vengono incontro ma, purtroppo, la polizia ci anticipa. 

   
Entriamo nel nostro settore e iniziamo ad offendere quei vili vermi, i quali continuano ad infamare 
Emiliano. Per tutta la partita li offendiamo  e li invitiamo a farsi trovare all’esterno dello stadio. All'uscita 
un gruppetto si fa vedere e noi, come ovvio, gli andiamo incontro ma, come nel suo stile da conigli, 
scappano. Dopo qualche tensione con la polizia e dopo aver atteso le macchine ripartiamo per Empoli. 
Quando siamo vicino all'autostrada costeggiando le mura qualcuno di noi nota un gruppetto e appena gli 
passiamo davanti iniziano a tirarci delle pietre ma come gia successo prima iniziano subito a scappare. Ci 
fermiamo poco dopo ma già troppo lontani per raggiungerli. Ripartiamo e quando arriviamo ad Empoli 
notiamo che le sassate ce le avevano tirate da entrambi i lati, insomma erano due gruppetti di conigli 
velocisti. Il prossimo impegno ci vede a Viareggio dove ci presentiamo in una trentina. Purtroppo gli 
ultras di casa sono assenti a causa delle numerose diffide ricevute contro i lucchesi che in precedenza 
avevano offeso i deceduti della strage di Viareggio. 
 
In trasferta...FROSINONE – EMPOLI 2-3 (Santoruvo/FABBRINI/CORALLI/Biso/CORALLI) 
Il campionato riparte, e noi come sempre siamo pronti ad affrontare km, per sostenere il nome di Empoli 
in ogni città. Si riparte da Frosinone, trasferta facile e corta, ma visto il caldo e le ferie ci ritroviamo in 50. 
Partiamo verso le 14:30, per scongiurare file che rischierebbero di farci tardare. Il viaggio scorre tranquillo 



e le file temute non le troviamo, perciò a circa un’ora da Frosinone decidiamo di fermarci per un po’. 
Arriviamo verso le 19:30, e tra discussioni e altro entriamo verso le 20, ma senza striscioni, le 
autorizzazioni non c’erano (non e’ un lavoro, scusate se eravamo in ferie). Prima dell’inizio della partita 
viene attuato in tutto lo stadio 1 minuto di silenzio, per il politico (assassino) Francesco Cossiga, che nei 
suoi decenni di potere politico, ha tolto la vita a ragazzi innocenti ( PENSATE CHE SIAMO 

IGNORANTI, MA LA STORIA NON LA 
DIMENTICHIAMO). Facciamo sentire, il 
nostro dissenso, perchè non si può accettare il 
minuto di silenzio per un politico, e poi non 
farlo per un tifoso che ha vissuto lo stadio in 
prima persona. Ricordiamo a chi ha scritto su 
giornali, che non abbiamo offeso una persona 
scomparsa, ma abbiamo chiesto che prima dei 
politici, ci sono i tifosi dentro gli stadi, e perciò i 
minuti di silenzio, in primis, si fanno per loro. Si 
parte piano e il nostro Empoli subisce la prima 
rete stagionale, che fa pensare ad un inizio come 
la fine della passata stagione. Ma i ragazzi ci 

credono, corrono e lottano, come devono fare, conquistando il gol  con Fabbrini. Nel secondo tempo 
ripartiamo bene e la squadra conquista il 2-1 con Coralli. Poi pareggio del Frosinone. Siamo sempre lì, 
attacchiamo e giochiamo senza paura, e a forza di provarci, ce la facciamo, e con un bellissimo passaggio 
di testa di Levan, e il guizzo del Corallone, conquistiamo la definitiva vittoria per 2-3, su una delle 
pretendenti alla promozione. Festeggiamo, il clima è alle stelle per la bella prestazione dei ragazzi, che 
volano a fine gara sotto la nostra curva. Infine ci preme soprattutto dare il bentornato ai ragazzi diffidati 
anche sono con noi già dalle amichevoli...IL DIFFIDATO NON HA MOLLATO, ED E’ TORNATO! 

DA ULTRAS, NON DA 
CLIENTI!! 
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